
 

 

 

 

COMUNE DI CANCELLO ED 
ARNONE 

Provincia di Caserta 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, DI CUI ALLE MODALITÀ 

DI ASSUNZIONE PNRR PREVISTE DAL DECRETO 

RECOVERY, PER CURRICULUM E COLLOQUIO, PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N° 2 

UNITÀ DI PERSONALE, ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D – POSIZIONE 

ECONOMICA D1, SETTORE TECNICO -AREA LAVORI 

PUBBLICI, PER UNA DURATA CONTRATTUALE FINO AL 

31/12/2026 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA IV AFFARI FINANZIARI  
 

PREMESSO 

- che il Comune di Cancello ed Arnone, ha dichiarato dissesto finanziario (art. 244 TUEL) con 

delibera di C.C. n. 22 del 26/07/2018, e con deliberazione di C.C. n. 23 del 30/07/2015 e, pertanto è 

sottoposto ai controlli centrali della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (art. 155 

TUEL) sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale; 

- Che con deliberazione di Giunta Comunale 49 del 25/03/2019 è stata rideterminata la dotazione 

organica del Comune di Cancello ed Arnone; 

- Che nella seduta del 12/11/2019 la COSFEL ha approvato la deliberazione di G.C. n. 49/2019 dando 

atto che la Dotazione Organica dell’Ente risulta rideterminata in N. 26 posti; 

- che con delibera di G.C. N. 53 del 24.04.2021 ad Oggetto “Piano triennale del fabbisogno di 

personale 2021/23. Piano occupazionale 2021. Dotazione organica. Ricognizione eccedenza di 

personale. Revoca delibere di Giunta C,  n. 26 del 18.02.2021 e n. 46 del 06.04. 2021. Adozione nuova 

programmazione” veniva approvato il nuovo Piano del fabbisogno di personale del Comune di 

Cancello ed Arnone; 

-che con nota prot. n. 7296 del 13.05.2021 nostro prot. n. 5867 del 13.05.2021 il Ministero dell’Interno 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie Locali ha 

comunicato che nella seduta del 04 Maggio 2021, e con provvedimento n. 37  è stata approvata la 

deliberazione di G.C. n. 53 del 22.04.2021, ad oggetto: Piano triennale del fabbisogno del personale 

2021/2023 Dotazione Organica Ricognizione eccedenza di personale. Piano occupazionale 2021-2023. 

revoca delibera 26 del 18.2.2021 e n. 46 del 6.4.2021 adozione di nuova programmazione”; 



Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 12.5.2022 con cui il comune di Cancello ed 

Arnone ha richiesto l’autorizzazione per assunzioni a tempo determinato in attuazione del P.N.R.R. 

e che con decisione n.77 del 24.5.2022,  la commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali  

ha approvato la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 12.5.2022 per l’assunzione , fino al 

31.12.2026, di n. 2 unità lavorative cat. D con il profilo professionale D1 con costo annuo a carico 

del bilancio comunale di euro 67.586,44 per la cura degli aspetti tecnici-amministrativi connessi 

all’attuazione di un progetto PNRR, finanziato dal Ministero dell’interno con un contributo di euro 

2.500.000,00 per mettere in sicurezza parte della viabilità del territorio comunale; 

RITENUTO, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e gestionali esistenti attualmente 

all’interno dell’amministrazione comunale, necessario dare tempestivo avvio al procedimento di 

selezione e procedere alla pubblicazione del relativo avviso pubblico; 

DATO ATTO 

- che il vigente Statuto Comunale, all’articolo 56 prevede che “La copertura dei posti di responsabile 

dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante 

contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto 

privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire”; 

- che il Comune ispira la propria azione nel campo dell'organizzazione degli uffici e del personale ai 

principi di buon andamento, imparzialità, economicità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'attività 

amministrativa; 

- che ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 165/2001 le Amministrazioni pubbliche, in quanto titolari dei poteri 

di organizzazione delle proprie strutture, si ispirano ai criteri di funzionalità ed ampia flessibilità; 

- che ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001,"Le Amministrazioni pubbliche assumono ogni 

determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2 comma I e 

la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa" e il comma 2 dispone che "Nell'ambito 

delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 comma 1", le determinazioni per l’organizzazione 

degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti 

alla gestione con la capacità e d i poteri del privato datore di lavoro"; 

VISTO il parere del Ministero dell’Interno del 1° luglio 2011, con il quale ha precisato che le 

disposizioni in materia di incarichi a contratto, contenute nei commi 1 e 2 dell’articolo 110 del 

T.U.E.L., si configurano come normativa speciale che deroga alla disciplina generale dell’accesso ad 

una pubblica amministrazione, caratterizzandosi come peculiare forma assistenziale; 

DATO ATTO, pertanto, che la vigente normativa incentiva forme di razionalizzazione delle strutture 

burocratico- amministrative; 

 
TENUTO CONTO 

-  che una corretta interpretazione del sistema normativo attualmente in vigore in materia di personale 

deve contemperare le esigenze di contenimento della spesa con la necessità di assicurare ai cittadini 

l’erogazione dei servizi essenziali; 

- che a seguito della verifica effettuata in merito alla ricognizione annuale prevista dall’art. 33, c. 1 

del d.lgs. 165/2001 il Comune di Cancello ed Arnone non ha situazioni di soprannumero né eccedenze 

di personale e non deve pertanto avviare procedure di esubero dipendenti; 



- che è stato verificato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno; 

- che con delibera di G.C.n. 132 del 28/12/2021 è stato approvato il Piano triennale delle Azioni 

Positive 2022-2024 

- che con delibera di G.C.n. 133 del 28/12/2021 è stato approvato il Piano Trienale del fabbisogno 

del personale  2021-2023, Piano occupazionale 2022, dotazione organica, ricognizione eccedenza di 

personale. Adozione nuova programmazione 2022;   

LETTO l’art. 27 del vigente Regolamento Uffici e Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 26 

dell’11/06/2008, rubricato “Incarichi a termine e assunzioni fuori dotazione organica” e ritenuto 

opportuno, attivare una procedura selettiva pubblica per il conferimento di n.  2 posti di  incarico ai 

sensi dell’articolo 110, comma 1, del T.U.E.L., per i seguenti profili professionali: 

1) N . 2  Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, Posizione Economica D1, a tempo pieno e 

determinato fino al 31.12.2026; 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 16 del 31.03. 2022 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario anni 2022-24, esecutivo ai sensi di legge; 

VISTO il decreto legislativo 165/2001; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento uffici e dei servizi; 

 

RENDE NOTO 

 

ART. 1 

POSTI DA RICOPRIRE 

1) E’ indetta una procedura selettiva semplificata di cui alle modalità di assunzione PNRR previste 

dal Decreto Recovery per curriculum e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 

n° 2 unità di personale, Istruttore direttivo Tecnico, Categoria Giuridica D – Posizione Economica 

D1, Settore Tecnico -Area Lavori Pubblici, per una durata contrattuale fino al 31/12/2026; 

E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla presente selezione. 

 
ART.2 

DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO 

L’assunzione è a tempo determinato a tempo pieno per 36 ore settimanali una durata contrattuale 

fino al 31/12/2026, eventualmente prorogabile, in presenza dei presupposti di legge, con 

contratto subordinato di lavoro pubblico decorrente dalla stipula dello stesso contratto. 

 

 

 



ART.3 

CONTENUTO DEL CONTRATTO 

I candidati risultati soggetti vincitori svolgeranno le funzioni di Istruttore Direttivo Tecnico e 

sarà collocato a tutti gli effetti nella struttura Area V Lavori Pubblici dell’ente e dovrà provvedere 

a tutti i compiti e le mansioni che istituzionalmente fanno capo al profilo professionale in 

oggetto, nonché ad ogni altra funzione prevista dal regolamento degli uffici e dei servizi 

dell’Ente riconducibili alla qualifica funzionale ed al servizio di competenza. 

I candidati risultati vincitori sottoscriverà apposito contratto di lavoro a tempo determinato e sarà 

inquadrato nella categoria D1. 

Saranno considerati rinunciatari i candidati che non stipuleranno il contratto individuale di lavoro 

entro il termine fissato dall'Amministrazione Comunale. 

L’incarico sarà a tempo pieno - pari a 36 ore settimanali da concordarsi secondo le esigenze 

dell’Ente. 

Nell’espletamento il soggetto collocato nella struttura dovrà rispettare il segreto d’ufficio e la 

riservatezza e si obbliga a non svolgere contemporaneamente attività lavorative che siano in 

contrasto con i doveri di imparzialità assunti verso il Comune e di incompatibilità previsti dalla 

legge. Per eventuali incarichi si applica l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 
Per il trattamento giuridico si fa comunque rinvio dalle norme contrattuali del comparto 

Regioni/Autonomie locali in vigore nel tempo. 

ART. 4 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Amministrazione Comunale, con riferimento al Regolamento UE 2016 n. 679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali 

si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo per i fini istituzionali e per 

l’espletamento delle procedure previste dal presente avviso. 

 

ART. 5 

TRATTAMENTO  ECONOMICO 

Il trattamento economico è quello stabilito dalle norme contrattuali del comparto 

Regioni/Autonomie locali in vigore al momento dell’assunzione relativamente alla posizione 

economica iniziale della qualifica D1, oltre oneri e contributi di legge. 

ART.6 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto, a pena di esclusione, il possesso, alla data di scadenza 

del termine di presentazione della domanda di ammissione stabilito nel presente avviso, dei 

seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o quanto disposto dall'art. 38 c.1 e 3 bis del D.lgs n. 165/2001; 

2. età non inferiore agli anni 18; 

3. possesso dei diritti politici; 

4. per i cittadini italiani di sesso maschile soggetti all'obbligo di leva (nati entro il 31.12.1985): 

di   essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo; 



5. il possesso dell’idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni proprie 

dell’incarico  di che trattasi; 

6. assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione 

del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

7. non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

8.   non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dispensati 

per persistente insufficiente rendimento, né dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127 c.1 lett. 

d) del 

D.P.R. n. 3 del 03.01.1957. 

9. non trovarsi in nessuna delle ipotesi di inconferibilità dell’incarico ai sensi degli articoli 3 e 4 

del d. lgs. 39/2013; 

10. non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico ai sensi 

degli articoli 9 e 11, comma,1 del d.lgs. 39/2013; 

11. ovvero, dichiarare la disponibilità ad eliminare la eventuale causa di incompatibilità prima 

della sottoscrizione del contratto di lavoro. 

ART. 7 

REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE 

Oltre ai requisiti generali di cui al precedente art. 5, i candidati per essere ammessi alla selezione 

debbono essere in possesso di Laurea (L) o Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM) o Diploma 

di Laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento universitario, in discipline Tecniche 

Ingegneri, Architettura o titoli considerati equipollenti ai sensi di legge. I concorrenti che hanno 

conseguito il titolo di studio all’estero dovranno comprovare l’equipollenza del proprio titolo 

di studio con uno tra quelli italiani richiesti per la partecipazione alla presente procedura citando 

nella domanda di partecipazione il proprio titolo di studio nella lingua originale e gli estremi del 

provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza da parte dell’autorità competente. 

I candidati, inoltre, per essere ammessi alla selezione debbono: 

a) essere in possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle 

materie oggetto dell’incarico; 

b) avere adeguate conoscenze dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più 

diffuse, posta elettronica e internet ect.; 

c) avere conoscenza almeno di una lingua straniera; 

d) avere spiccata flessibilità ed orientamento al "problem solving", essere in grado di realizzare 

il check- up dell'ambito organizzativo del settore di competenza ed eventualmente riprogettarlo, 

costruire e condurre il team valorizzando potenziale ed attitudini dei dipendenti, proporre 

obiettivi individuando le risorse necessarie. 

 

 

ART.8 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 



Gli interessati al procedimento di selezione dovranno far pervenire la propria candidatura 

al Comune di Cancello ed Arnone. 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato: 

• un dettagliato curriculum vitae debitamente sottoscritto, contenente la descrizione 

specifica del percorso formativo e delle attività professionali svolte dal candidato. 

• un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice ed indirizzate 

all’Ufficio personale Comune di Cancello ed Arnone Piazza Municipio 1, utilizzando 

il modulo all’uopo predisposto dal Comune di Cancello ed Arnone, dovranno essere 

sottoscritte dagli interessati e pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

15.06.2022 attraverso uno dei seguenti canali: 

- direttamente al protocollo dell’Ente, Piazza Municipio 1, 81030 Cancello ed 

Arnone (CE); 

- tramite posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo di posta 

elettronica protocollo.cancelloarnone@asmepec. In tal caso dovrà trattarsi di 

posta elettronica certificata personale e pertanto il candidato dovrà  esserne 

titolare; 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,  all’indirizzo  anzidetto.  In  tal 

caso, la domanda dovrà comunque pervenire, a  pena  di  esclusione,  entro  e  non 

oltre suddetta  data,  indipendentemente  dalla  data  di  spedizione  e  fa  fede  il 

timbro in arrivo del Protocollo Generale. In questo caso sulla busta dovrà essere 

riportata la dicitura della procedura di selezione in oggetto: “Domanda di 

partecipazione alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e 

determinato di due istruttore direttivo tecnico, da assegnare all’area Lavori 

Pubblici, Categoria Giuridica D1 – Posizione Economica D1”; 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione o la mancata ricezione in 

termini delle domande di partecipazione, nonché di tutte le comunicazioni relative alla 

procedura, qualora queste siano dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del 

partecipante, eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici, comunque, imputabili a fatto di 

terzi, caso fortuito, forza maggiore, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

di indirizzo indicato in domanda. Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del 

Comune di Cancello ed Arnone, entro la data di scadenza del presente avviso. 

Nel caso di invio tramite raccomandata A/R, per esigenze di celerità della procedura, si terra 

conto solo della data di arrivo presso l’ente e non di quella di spedizione. 

 

 

 

 
ART. 9 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà effettuata da una Commissione, individuata con apposito provvedimento in  



data successiva al termine ultimo di presentazione delle domande; alla stessa compete la 

responsabilità della gestione degli atti relativi alla procedura selettiva, che avverrà per titoli e 

colloquio. 

 

Il colloquio sarà finalizzato ad accertare il grado di conoscenza normativa, la competenza 

manageriale, la capacità organizzativa e gestionale necessaria al ruolo da ricoprire, gli aspetti 

attitudinali e motivazionali e l’orientamento all’innovazione anche mediante la risoluzione di 

problematiche gestionali e casi pratici. 

Il colloquio è effettuato anche qualora vi sia una sola domanda di partecipazione. 

Saranno ammessi al colloquio tutti i candidati che avranno proposto regolare domanda di 

partecipazione ed in possesso dei requisiti (generali e specifici) previsti dal presente avviso. 

Le prove di esame della selezione verrà svolto in data da stabilirsi successivamente, presso i 

locali del comune di Cancello ed Arnone. Della data e dell’ora della selezione verrà data 

comunicazione mediante avviso all’albo pretorio comunale ed avrà valore di notifica a tutti 

gli effetti di legge. 

La mancata presentazione alla data, all’ora ed alla sede indicata, comporterà l’esclusione dalla 

procedura della selezione. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento, a pena di 

esclusione. 

ART. 10 

ASSUNZIONE 

Il candidato risultato vincitore sarà invitato, contestualmente alla comunicazione 

dell’assunzione, a far pervenire all’Amministrazione, nel termine richiestogli, la 

documentazione relativa ai requisiti e/o titoli dichiarati nella domanda di partecipazione e nel 

curriculum, ove non prodotta in allegato alla medesima, pena la decadenza dal diritto 

all’assunzione. 

Qualora il soggetto da assumere non prenda servizio, senza giustificato motivo, entro il termine 

stabilito, decadrà dal diritto all’assunzione. 

La stipulazione del contratto individuale di lavoro comporta l’accettazione piena, da parte del 

candidato, di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ente. 

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione presso il 

Comune di Cancello ed Arnone, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito 

alla medesima, anche in riferimento all’applicazione di norme o interpretazioni delle stesse. 

 

 

 

 

ART. 11 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Amministrazione Comunale, con riferimento al Regolamento UE 2016 n. 679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali si 

impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo per i fini istituzionali e per 



 

ART. 12 

 
SANZIONI PER DICHIARAZIONI MENDACI, ATTI FALSI O NON CORRISPONDENTI A VERITÀ 

L’accertamento di dichiarazioni mendaci, produzione di atti falsi o comunque non 

corrispondenti a 

verità, comporterà l’annullamento del contratto stipulato, fatte salve tutte le altre iniziative di 

legge, oltre che la cancellazione dalla graduatoria. 

L’incarico sarà a tempo pieno - pari a 36 ore settimanali da concordarsi secondo le esigenze 

dell’Ente. 

Nell’espletamento il soggetto collocato nella struttura dovrà rispettare il segreto d’ufficio e la 

riservatezza e si obbliga a non svolgere contemporaneamente attività lavorative che siano in 

contrasto con i doveri di imparzialità assunti verso il Comune e di incompatibilità previsti dalla 

legge. Per eventuali incarichi si applica l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001. 
Per il trattamento giuridico si fa comunque rinvio dalle norme contrattuali del comparto 

Regioni/Autonomie locali in vigore nel tempo. 

ART. 13 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione dell’Ente si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente 

revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio. 

In attuazione del regolamento Privacy UE 2016/679, si avvisano i candidati che i dati personali 

da loro forniti saranno raccolti dal Comune di Cancello ed Arnone per le finalità di gestione del 

procedimento. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 

propri dati personali compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio e preposto 

alla conservazione delle domande, e all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento delle procedure 

relative all’oggetto. 

Dalla residenza Comunale lì, _________________. 

 


